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C.F.: 80126130154 

 
Milano 18 Marzo 2020 

Alle famiglie 
 

Al personale docente e non docente 
 

Alle RSU Dell’I.C. de Andreis Milano 
 

All’USR Lombardia Ufficio II 
drlo.ufficio2@istruzione.it 

 
All’UST di Milano 

                                                                                           usp.mi@istruzione.it 
 

Al  Sindaco di Milano  
sindaco.sala@comune.milano.it 

 
                                                                                                                        Al Comune di Milano 

Assessorato all’Educazione e  

All’istruzione 

assessore.istruzione@comune.milano.it 

 

Al Municipio 4 Milano 
m.municipio4@comune.milano.it 

 
 
 
Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e del DL 16 marzo 2020, 
circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo de Andreis a decorrere dal 
17/03/2020 e fino al 03/04/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico 
d’istruzione; 
 

Scuola Secondaria I grado Via De Andreis, 10-20137  

Scuola Secondaria I grado Via Dalmazia, 4-20138  

Scuola Primaria Viale Corsica, 82-20137   

Scuola Primaria Via Decorati al Valor Civile, 10-20138 

Scuola Primaria Via Meleri, 14-20138   

Scuola Primaria Via Mezzofanti, 23-20133   

Milano.- Tel 02/88447156 - Fax 02/88447157 

Milano - Tel.02/88447202 - Fax 02/88447207 

Milano - Tel.02/36636154  - Fax 02/84926491 

Milano - Tel 02/88441472 - Fax 02/88441473 

Milano - Tel. 0288447226 - Fax 02/88447227  

Milano - Tel.02/88447140 - Fax 02/88447145 
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Considerata la gravità dell’emergenza epidemiologica registrata nella regione Lombardia e le 
misure di profilassi impartite; 
 
Ritenuto che il contagio si stia diffondendo soprattutto nelle occasioni di trasferimento dà luogo a 
luogo e di prossimità con altre persone; 
 
Condividendo la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di prevenzione 
dai rischi di contagio consiste nello stare a casa; 
 
Considerato che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello  
mondiale; 
 
Visto il D.L. del 17/03/2020 n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, denominato “Cura Italia”; 
 
Visto il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 
 
Vista la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni; 
 
Visti i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 in 
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 
marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le 
quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale; 
 
Verificato che il DPCM dell’11 marzo, emanato dal Governo tra le misure urgenti di contenimento 
del contagio sull’intero territorio nazionale, comprende la raccomandazione “Per tutte le attività 
non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”; 
 
Viste le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 
323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni 
applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del 
lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di 
sospensione dell’attività didattica; 
 
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 
165; 
 
Considerato in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le 
amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le 
amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la 
presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo 
svolgimento delle predette attività”; 
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Ritenuto che tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela della salute 
del personale, oltre che della propria; 
 
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 
servizio scolastico, e dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le 
presenze fisiche nella sede di lavoro; 
 
Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione 
contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro posta cartacea, ritiro ordini materiale sanitario e 
informatico, verifica dell’integrità delle strutture e dei beni, autorizzazione stipendi, rilascio 
certificati cartacei non procrastinabili. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

di adottare il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali come 
da allegato (che in quanto tale diviene parte integrante della presente determina dirigenziale).  
 
Modalità di funzionamento  
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in 
via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data 
di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019. 
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 
nella disponibilità del personale.  
In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017.    
La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 
 
Individuazione della tipologia di attività 
Occorre considerare che  
- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di 
cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato 
dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l’a.s. 2019/20;  
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche; 
- l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle 
apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di 
funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico; 
- non vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agrarie per 
quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame; 
- non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti 
tossici, nocivi e radioattivi; 
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli 
stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile; 
- non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne; 
- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino 
al termine dell’emergenza epidemiologica. 
 
Pertanto, le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate mediante il ricorso al 
lavoro agile. 
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Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili come individuate o che dovessero subentrare e 
che richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati 
contingenti minimi e turnazioni come di seguito indicato: 

- n. 2 A.A. nella sede centrale + n. 2 C. S. per l’apertura della sede centrale  
- n. 1 C.S. per la sede di Dalmazia; 
- n. 1 C.S. per la sede di Mezzofanti; 
- n. 1 C. S. per la sede di Meleri; 
- n. 1 C.S. per la sede di Decorati. 

 
In base alle turnazioni stabilite il personale sarà reperibile telefonicamente nella fascia oraria di 
servizio e potrà dunque essere chiamato per assicurare la regolare apertura dell’edificio. 
 
 
Rimangono garantite eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che 
dovessero richiedere necessariamente attività in presenza. 
 
Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail 
attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.  
A tal proposito si ricordano di seguito l’indirizzo e-mail istituzionale: miic8dw00r@istruzione.it e il 
numero telefonico della sede centrale: 02-88447156. 
 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza solo previo appuntamento, in caso di 
indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 
 
Organizzazione del servizio 
Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal Dirigente Scolastico, le 
prestazioni lavorative sono così riorganizzate: 
 
DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in smart working. Sarà garantita, su indicazione del 
Dirigente Scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non 
risolvibili da remoto. 

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - svolgimento dell’attività lavorativa in smart working 
secondo il piano delle attività.  

Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente 
minimo costituito da n. 2 unità di personale. Il personale del contingente minimo garantirà, se 
necessario, a richiesta del DSGA o del Dirigente Scolastico, garantendo dunque la reperibilità negli 
orari di servizio, la presenza secondo la seguente turnazione: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

MELIDONI  MIGNANI MELIDONI  MIGNANI MELIDONI  

LANZI BORRI LANZI BORRI LANZI 

 
Fatta salva l’eventualità che l’attività indifferibile renda necessaria la presenza di un determinato 
assistente amministrativo in relazione alle mansioni svolte. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI - completata la pulizia dei locali scolastici, garantita la salvaguardia 
dei materiali deperibili, viene costituito un contingente minimo costituito da n. 2 unità di 
personale per la sede centrale e n. 1 unità per i plessi staccati.  
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Il personale del contingente minimo assicurerà, se necessario, a richiesta del DSGA o del Dirigente 
Scolastico, garantendo dunque la reperibilità negli orari di servizio, la presenza nei locali scolastici 
per le eventuali attività indifferibili, secondo la seguente turnazione: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Sede GATTI 

CANGELOSI 

GATTI 

LANZONI 

LANZONI 

CANGELOSI 

GATTI 

LANZONI 

LANZONI 

CANGELOSI 

Dalmazia IPPOLITO IPPOLITO IPPOLITO IPPOLITO IPPOLITO 

Mezzofanti BOCCALARI BOCCALARI BOCCALARI BOCCALARI BOCCALARI 

Decorati CASSANI MIRABILE CASSANI MIRABILE CASSANI 

Meleri ANTONUCCIO STOLFA ANTONUCCIO STOLFA ANTONUCCIO 

 
 
Tutto il personale che non può ricorrere a forme di lavoro agile, verificato che sono state fruite le 
ferie pregresse e visti il CCNL, la nota ministeriale 323 del 10 marzo 2020 e il Decreto-legge 17 
marzo 2020 n. 18, per le giornate di lavoro in cui non sia prevista la presenza per attività 
indifferibili, è esentato dal servizio.  
Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e 
l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non 
è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.“ 
Si resta in attesa di chiarimenti da parte del Miur in merito all’eventuale utilizzo della “banca ore”.  
 
Il Dirigente Scolastico comunica inoltre che la prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta 
ordinariamente, a partire dalla data della presente determina e sino alla data di cessazione 
dell’emergenza epidemiologica, in smart working, ad eccezione delle attività improcrastinabili che 
richiedano necessariamente la presenza fisica negli uffici.  
In tal senso, indica l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali comunicazioni:  
miic8dw00r@istruzione.it  
 
Per quanto riguarda il personale docente, la prestazione lavorativa si realizzerà attraverso forme di 
didattica a distanza.  
 
Relazioni sindacali di istituto 
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali 
territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione 
Scuola. 
 
Misure igienico-sanitarie 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di 
esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-
sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al 
distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati 
assembramenti.   
 
La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  

mailto:miic8dw00r@istruzione.it
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L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott.ssa Natalia Morelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993  

 
 

 


